
22’12 Non siamo peccatori orienta1 al male, ma persone indirizzate alla pienezza 
della vita. (Dario Fridel) 

Per lo/are corre/amente contro il male che ci sta travolgendo dobbiamo probabilmente liberarci 
dall’ossessione di essere peccatori. La benedizione originaria è ben più determinante della caduta 
nell’orientarci a quella pienezza di vita che ci spinge a prendere coerentemente e coraggiosamente 
posizione contro il male. 

Questo nuovo a/eggiamento cosBtuisce senz’altro un punto chiave per la spiritualità del XXI secolo. Essa 
sarà autenBca se saprà rintuzzare davvero il male e a fare emergere il bene. Presuppone la presa di 
coscienza di essere protesi come tu8e le energie del cosmo ad una vita piena, di essere quindi tu/’altro 
che massa dannata, bisognosa solo di redenzione. InfaI Il problema del male – data l’onda sempre più 
minacciosa delle guerre, della pandemia, delle emigrazioni, delle esasperanB disparità economiche, delle 
dilaganB forme di una violenza -  in questo momento ci si impone sempre più come uno tsunami 
travolgente. Carl Gustav Jung ci aveva già allertaB: nell’era dell’Aquario in cui ci troviamo, il male non 
sarebbe più stato nascosto so/o il tavolo, ma sarebbe diventato ben visibile, coinvolgendoci quindi davvero 
tuI nostro malgrado. Tu/avia, si chiedeva, avremo la forza di affrontarlo? In un passato non molto lontano 
si sarebbe pensato ad un casBgo divino per una umanità peccatrice. Saremo ricorsi alle novene e ai 
pellegrinaggi, a varie forme di penitenza. Eravamo infaI impregnaB dall’idea di essere peccatori; fru/o del 
peccato originale. Non c’è dubbio che se conBnuiamo a considerarci esseri decaduB non possiamo certo 
senBrci all’altezza delle sfide a/uali e delle responsabilità a cui esse rimandano.   

La visione complessiva sulla vita sta adesso per fortuna radicalmente cambiando. Ora sappiamo che - lungi 
dall’essere creature cadute da uno stato di perfezione originaria - siamo esseri imperfe= che non hanno 
ancora preso coscienza delle loro enormi potenzialità e dei compiB che loro spe/ano. Siamo lenB, stanchi, 
scoraggiaB, disa/enB, ma non per questo decaduB in uno stato di inimicizia irreparabile con la divinità e di 
irreparabile condanna. Una nuova visione dell’uomo e delle sue potenzialità si sta quindi imponendo. Si 
parla meno di peccaB, ma più chiaramente di errori. Se ammessi possiamo da essi imparare, migliorare, 
correggere il Bro, sme/ere di costruirci nemici, mantenere nei confronB di quesB un a/eggiamento 
collaboraBvo; sì perché anche loro, come noi sono – nonostante tu/e le apparenze contrarie e le 
deformazioni di cui sono viIme – in fin dei conB orientaB al bene. TuI ci troviamo a fare il male che pur 
non vorremo. 

 La psicologia umanisBca stessa ci conferma in modo inequivocabile che in noi come in tu/e le forme di vita 
c’è una forza a/ualizzante che ci orienta verso un vita sempre più piena. La domanda diventa allora: come 
fare emergere questa propensione al bene? Come riuscire ad interagire in modo crea1vo ed efficacie nel 
comba8ere l’invadenza del male?. Da incallito credente sono convinto che questo oImismo sulle nostre 
potenzialità regge solo se riusciamo ad avere di Dio un’immagine adeguata. Riuscire a sbarazzarci dal nostro 
senso di inadeguatezza, recuperare la certezza del nostro valore, vuol dire avverBre che non viene mai 
meno la percezione del nostro essere riflesso dell’energia divina, vuol dire accantonare la paura di esser 
consideraB reieI e mantenere desta la percezione che la benedizione divina ci accompagna sempre anche 
durante i nostri sbandamenB e il nostro brancolare. E non è da poco fare - come il figliol prodigo - la 
scoperta di un Dio che è pura gratuità e accoglienza, che vuole solo far festa, farci percepire che noi come 
Lui - finalmente riunificaB - possiamo diventare una benedizione per un’umanità che trova la forza di 
orientarsi decisamente al bene. 


